
 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    12 DEL 29/06/2015 
 

 

Adunanza  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE 

OGGETTO : APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015.  
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  giugno, alle ore  19 e minuti 00,  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.  
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ANNALISA BAZZI  IN BOSELLI  SINDACO   X  

VITTORINO BINDO MALAGO'  VICESINDACO 
ASSESSORE 

  X  

ELENA ZENEGAGLIA  ASSESSORE   X  

MARIO MALAVOLTA  CONSIGLIERE   X  

ANTONIA MERIGHI  CONSIGLIERE   X  

DANILA POLACCHINI  CONSIGLIERE   X  

GIORGIO BUGANZA  CONSIGLIERE    X 

MARIA ANGELA PULGA  CONSIGLIERE   X  

NICOLA MAZZA  CONSIGLIERE   X  

ELETTRA CUOGHI  CONSIGLIERE   X  

ANDREA BENATTI  CONSIGLIERE   X  
 

Totale  10   1 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA  ALBERTA CRANCHI che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ANNALISA BAZZI  IN BOSELLI  nella sua 
qualità di SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;  
Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modifiche recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012; 
Considerato che, così come dall'anno 2013,  il gettito dell'imposta municipale propria è destinato 
interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine è 
stato modificato il comma 380 dell’art. 1 L. n. 228 del 20/12/2012 e precisamente: 
la lettera a) dispone che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta 
municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva 
allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
la lettera f) dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
la lettera g) dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;  
Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione; 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 2014 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 



 

 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite 
ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 
Visto l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 che prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio 
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate; 
Dato atto che ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 
380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono  la  quota  dell'imposta  
municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio  dello Stato.  
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali risulta 
attualmente prorogato al 30 Luglio  2015 dall’articolo unico del D.M. 13/05/2015 pubblicato sulla 
G.U. n. 115 del 20.05.2015, 
Dato atto inoltre che, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio nonché la corretta 
gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dal Comune, per l’anno 2015 si ritiene opportuno 
mantenere le stesse aliquote e detrazioni già deliberate per  l’anno  2014 che risultano così definite: 
 

ALIQUOTA DI BASE  0,76% 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze 

0,4% 
 

ALIQUOTA DI BASE FABBRICATI STRUMENTALI  0,76% 
 

 
Con le seguenti detrazioni: 
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Richiamata la delibera n. 24 del 06.08.2014 di approvazione del  regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria ; 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’Area Affari generali, 
cultura, sociale, economico finanziaria; 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge di stabilità 2015  n. 190/ 2014; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 0,  su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi 
nei modi e forme di legge ; 
 

 



 

 

D E L I B E R A 
 

1.Di confermare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale propria già stabilite nell’anno 
2014 così come di seguito riportato: 
 

ALIQUOTA DI BASE  0,76% 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze 

0,4% 
 

ALIQUOTA DI BASE FABBRICATI STRUMENTALI  0,76% 
 

 
2.Di confermare altresì le seguenti detrazioni: 
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
3.Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
stabilite dalla normativa in materia. 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi 
nei modi e forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.267/2000. 



 

 

 
Il presente verbale  viene letto, approvato  e sottoscritto come segue : 
 

 
LA SINDACA - PRESIDENTE 

F.to ANNALISA BAZZI  IN 
BOSELLI 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA  ALBERTA 

CRANCHI 

__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 14/07/2015 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.. 
Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

F.to DOTT.SSA PAOLA GOLINELLI   
 

_________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134, D.Lgs.n. 267/2000 s.m.i. ) 
 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
□ E’ divenuta esecutiva il ____________ 

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza riportare vizi di legittimità 
o competenza; 

Dalla Residenza comunale, li 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA  ALBERTA CRANCHI 

____________________________________________________________________________________ 
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